PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, ALIMENTI
CONFEZIONATI E ACQUA DI RETE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PER LA SEDE DEL CSI-PIEMONTE DI CUNEO
(DC20_165_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
9 novembre 2020, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici,
si rende necessario procedere all’“Affidamento in concessione del servizio di
distribuzione di bevande calde e fredde, alimenti confezionati e acqua di rete
tramite distributori automatici per la sede del CSI-Piemonte di Cuneo”, per il
periodo dalla data di stipula del Contratto al 31 dicembre 2021, a favore della
società Sigma S.r.l., nei termini di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell’art. 3, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di
servizi il corrispettivo a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire il servizio.
Nell’ambito del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e di alimenti
confezionati, tramite distributori automatici, di cui al presente affidamento, tale
corrispettivo sarà versato dal personale del CSI-Piemonte utente del servizio al
momento dell’erogazione dei prodotti e sarà quantificato sulla base del listino
prezzi unitari offerto dal Concessionario.
Per la concessione degli spazi per l’installazione di n. 2 distributori automatici di
bevande e alimenti confezionati, il Concessionario sarà tenuto a versare al CSIPiemonte un canone di concessione annuo pari a Euro 500,00 (oltre oneri di
legge) per entrambi i distributori installati.
Ai soli fini della quantificazione del valore della presente concessione ai sensi
dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in via presuntiva e senza alcuna garanzia
di conseguimento, si ritiene che, dalla gestione del servizio in oggetto, possa
derivare al Concessionario un importo stimato pari a Euro 5.205,00 (oltre oneri di
legge).
DURATA
La concessione del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e di
alimenti confezionati e acqua di rete tramite distributori automatici presso la sede

del CSI-Piemonte di Cuneo avrà decorrenza dalla data di stipula del Contratto
fino al 31 dicembre 2021.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto alla
società Sigma S.r.l. che risulta in grado di erogare il servizio oggetto di
concessione secondo le modalità e le tempistiche richieste dal CSI Piemonte
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Giovanni Rubino, in qualità di Responsabile
della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione” del
Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura per
l’”Affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde e
fredde, alimenti confezionati e acqua di rete tramite distributori automatici per
la sede del CSI-Piemonte di Cuneo” a favore della società Sigma S.r.l., per il
periodo dalla data di stipula del Contratto fino al 31 dicembre 2021, da
esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo della concessione in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.
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Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di
Contratto
(Allegato 2)
Torino, 14 dicembre 2020
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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RdA no OdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000235

G19-2104-SRVASVZZ -SRES

42933000-5-000

n.a

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, ALIMENTI
CONFEZIONATI E ACQUA DI RETE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PER LA SEDE DEL CSI-PIEMONTE DI CUNEO
1. Oggetto
Il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione in concessione1 del servizio di
somministrazione, tramite n. 2 distributori automatici, di:
− bevande calde;
− acqua e bevande fredde;
− acqua di rete per ricarica borracce e bottiglie;
− alimenti confezionati;
per la fruizione da parte dei dipendenti e dei visitatori del CSI-Piemonte presso la
sede del Consorzio di Cuneo - C.so Nizza, 5.
Sono a carico del Concessionario:
− la fornitura e l’installazione dei distributori automatici presso postazioni
specifiche individuate dal CSI-Piemonte nel rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza;
− l’allestimento delle aree ristoro con particolari supporti (es. tavolini di
appoggio, contenitori con coperchio per rifiuti in base ai criteri della raccolta
differenziata, ecc…) destinati a migliorare il comfort degli utenti;
− l’approvvigionamento e la somministrazione dei prodotti2;
− la pulizia e sanificazione dei distributori e degli allestimenti;
− il controllo di funzionalità e la manutenzione dei distributori;
− l’allontanamento ed il trasporto al punto di raccolta esterno dei rifiuti
(imballaggi, sfridi di lavorazione, residui, etc.) e/o presso le pubbliche
discariche dei materiali di risulta al termine delle operazioni di
rifornimento/pulizia/controllo di funzionalità dei distributori al fine di
mantenere gli spazi in condizioni decorose;
- la gestione dei rimborsi agli utenti nei casi di mancata erogazione dei
prodotti a causa del malfunzionamento dei distributori.
definita all’art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
il rifornimento dei prodotti, la pulizia dei distributori e degli allestimenti e la manutenzione
dei distributori dovranno avvenire quotidianamente durante la fascia oraria 06.30 – 08.00
(sabato e festivi esclusi) in modo tale da garantire la disponibilità di alimenti e bevande negli
orari di pausa e non ostacolare la normale attività lavorativa.

1
2

1
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Il Contratto di concessione avrà decorrenza dalla stipula dello stesso e terminerà
il 31 dicembre 2021.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

II servizio di distribuzione di bevande e alimenti confezionati presso la sede del
Consorzio di Cuneo è stato garantito nell’ambito del Contratto di concessione per
l’affidamento del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e di alimenti
confezionati tramite distributori automatici presso la sede del CSI-Piemonte di
Cuneo (rif. AD17_307) per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 24 luglio 2020 dalla
società Sigma S.r.l. per un canone annuo per distributore pari a 250,00 Euro.
Il servizio prevedeva l’erogazione in maniera continuativa di bevande e alimenti
(bevande calde, acqua e bevande fredde, alimenti confezionati in formato
monoporzione - panini, snack dolci e salati) mediante appositi distributori
automatici, così distribuiti:
Tipologia distributore
Bevande calde
Acqua e bevande fredde
Alimenti e bevande fredde
Gelati
Acqua di rete
TOTALE

Sede Cuneo
1
0
1
0
0
2

In previsione della scadenza del Contratto alla data del 24 luglio 2020, si è
proceduto con l’indizione di una nuova gara europea a lotti (GA20_004) per
l’affidamento in concessione del servizio, per un periodo di 60 mesi, presso
entrambe le sedi del Consorzio (Lotto1: sede di Torino e Lotto 2: sede di Cuneo).
A seguito dell’esito infruttuoso per mancanza di offerte della procedura per il Lotto
2 afferente alla sede di Cuneo, e al fine di garantire il servizio a favore dei
dipendenti e dei visitatori di tale sede dopo la relativa riapertura a seguito della
chiusura a causa dell’epidemia da SARS- COV2, allo stato attuale, si intende
procedere con un affidamento diretto nei confronti della società Sigma S.r.l., che
ha già erogato il servizio con buon grado di soddisfazione per il CSI-Piemonte. per
il periodo dalla data di stiula del Contratto e fino al 31 dicembre 2021, periodo
inferiore rispetto a quanto previsto nella gara a lotti sopra citata.
Tale misura consentirà di monitorare l’andamento del mercato in questa fase di
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e di valutare l’impostazione del
servizio per periodi successivi sino ad allinearne la scadenza al contratto con
analogo oggetto per la sede di Torino.
3. Spesa prevista
Il presente affidamento si configura come una concessione di servizi in ragione
della quale il Concessionario:
− percepisce i corrispettivi che vengono versati dai fruitori del servizio che
pagano direttamente le consumazioni sulla base di un listino prezzi unitari
per bevande e alimenti;
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−

provvede al pagamento di un canone annuo, per ciascun distributore
installato, per l’utilizzo degli spazi e a titolo di rimborso forfettario delle
utenze idriche ed elettriche.

Pertanto, il servizio non comporta oneri economici a carico del CSI-Piemonte.
Gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a Euro zero.
I corrispettivi che verranno versati direttamente dagli utenti per le consumazioni,
verranno definiti sulla base del listino prezzi unitari per bevande e alimenti posto a
base d’asta decurtato del ribasso che verrà offerto dal fornitore in sede di trattativa.
L’importo per il canone annuo per ciascun distributore installato che il
Concessionario sarà tenuto a versare al CSI-Piemonte è pari a 250,00 Euro (oltre
oneri di legge).
La determinazione dell’importo del canone definita esclusivamente a copertura
delle “spese vive” sostenute dal CSI-Piemonte è volta a favorire il contenimento
dei prezzi al consumo dei prodotti, a vantaggio dei dipendenti e dei visitatori del
CSI-Piemonte ed è stato determinato in modo forfettario, tenendo conto dei
consumi ad oggi registrati e del fatturato del concessionario attuale.
Il valore stimato della concessione è pari a Euro 5.205,00 (oltre oneri di legge) ed
è stato determinato considerando:
1) le presenze attese presso la sede di Cuneo fino al 31 dicembre 2021 sulla
base delle percentuali di accessi previste dal piano di rientro aziendale
predisposto per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 ed in
vigore alla data di predisposizione della presente nota. Nel dettaglio:
-

novembre/dicembre 2020: 40% dell’organico
gennaio 2021: 50% dell’organico
febbraio: rientro a regime

2) la previsione di consumazioni giornaliere equivalenti ad una bevenda calda
ed una bottiglia di acqua procapite (per un prezzo stimato di circa 0,40 Euro
per ciascun prodotto come da valori di mercato).
Si riporta nel seguito il fatturato di ciascuna annualità - periodo 2016-2019 - per il
servizio in oggetto:
Annualità

N. erogazioni
bevande calde

N. erogazioni
acqua e bibite

N. erogazioni
alimenti

N. erogazioni

Fatturato

2016

6.500

1.500

1.000

9.000

Euro 3.231,00

2017

5.400

1.100

800

7.300

Euro 2.592,00

2018

6.600

1.400

1.200

9.200

Euro 3.320,00

2019

5.300

1.450

650

7.400

Euro 2.670,00

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
Trattandosi di una Concessione di servizio, non è previsto un importo di spesa a
carico di CSI-Piemonte che richieda la presenza di fonti di finanziamento.
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5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni
Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

CONSIP/SCR-

Al fine di adempiere all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle
Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi
comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o
di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della
Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi
relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato il seguente:
- sui cataloghi di Consip S.p.A., di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione, Accordo Quadro,
Contratto Quadro o strumento analogo;
- per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it), è risultato disponibile il Bando
“Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” per
l’abilitazione di fornitori alla Categoria “Servizi di Ristorazione” nell’ambito del
quale è risultato presente il CPV 42933000-5 oggetto di affidamento al quale
può essere ricondotta la prestazione oggetto dell’appalto.
Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile alla categoria
sopra citata, risulta possibile l’attivazione di una “Trattativa diretta” tramite MEPA.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
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10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), tenuto
conto dei principi di cui all’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
si richiede di procedere mediante affidamento diretto a favore della società Sigma
S.r.l., che risulta in grado di erogare il servizio oggetto di concessione secondo le
modalità e le tempistiche richieste dal CSI Piemonte.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 6 novembre 2020
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